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ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2020/21

Nome e cognome del docente     GIULIA FIDANZA
Disciplina insegnata                        MATEMATICA 
Libro/i di testo in uso                      MATEMATICA MULTIMEDIALE.BIANCO

Classe e Sezione
2 H

Indirizzo di studio
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

N. studenti   
20

1. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche

UdA1 – Ripasso calcolo algebrico
Conoscenze: Abilità: Obiettivi Minimi:

Polinomi
1. Calcolare espressioni intere con i polinomi
2. Risolvere problemi con i polinomi

◦ problemi numerici
◦ problemi tratti dalla realtà
◦ problemi di geometria (aree e perimetri di triangolo, rettangolo, 

trapezio e rombo)

1. Calcolare semplici espressioni 
intere con i polinomi

2. Risolvere problemi con i 
polinomi di bassa complessità

UdA 2 - Equazioni di primo grado
Conoscenze: Abilità: Obiettivi Minimi:

Rompicapo con 
la bilancia, 
equazioni di 
primo grado

1. Risolvere rompicapo con una, due o tre bilance
2. Calcolare equazioni di primo grado a coefficienti interi e frazionari
3. Risolvere problemi con equazioni di primo grado

◦ problemi numerici
◦ problemi tratti dalla realtà
◦ problemi di geometria (aree e perimetri di triangolo e 

rettangolo, angoli interni a triangoli)

1. Risolvere semplici rompicapo con 
una bilancia

2. Calcolare semplici equazioni di 
primo grado a coefficienti interi e 
frazionari

3. Risolvere problemi con equazioni di 
primo grado di bassa complessità

UdA 3 – Sistemi lineari
Conoscenze: Abilità: Obiettivi Minimi:

Sistemi lineari 1. Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati
2. Risolvere un sistema con il metodo di sostituzione
3. Risolvere un sistema con il metodo di riduzione
4. Risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite
5. Risolvere problemi mediante i sistemi

◦ problemi numerici
◦ problemi tratti dalla realtà
◦ problemi di geometria (aree e perimetri, angoli interni a triangoli)

1. Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati

2. Risolvere semplici sistemi con 
il metodo che si preferisce

3. Risolvere semplici problemi 
mediante i sistemi

2. Educazione civica

Elementi essenziali della Questione Palestinese

Pisa li  15/06/2021                                    Il docente
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